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Ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti degli 
istituti scolastici sede di istruzione ospedaliera della 
Lombardia 

Ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole della 
Lombardia 

 

Oggetto: Iniziativa di informazione/formazione relativa alla Scuola in Ospedale e all’Istruzione 

Domiciliare 

 

Gentilissimi, mercoledì 19 ottobre, in aula virtuale, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, si terrà un incontro di 

carattere informativo, relativo alla complessa tematica della Scuola in Ospedale (SiO) e dell’istruzione 

domiciliare (ID). La proposta è rivolta ai dirigenti scolastici e ai referenti degli istituti sede di istruzione 

ospedaliera della Lombardia. 

A seguire è indicato il programma: 

- prof. Marco Bussetti – dirigente dell’Uff. V dell’USR Lombardia: saluti istituzionali e introduzione ai lavori 
 
- prof.ssa Katia Fiocchetta – dirigente scolastico del “Maffeo Vegio” di Lodi, scuola polo per SiO e ID: 
Normativa di riferimento e modalità organizzative della ID in Lombardia 
 
- prof.ssa Bruna Baggio – già dirigente scolastico, referente per la SiO: Normativa di riferimento e 

modalità organizzative della SiO  

 
- prof.ssa Laura Fiorini – già dirigente scolastico, referente per l'ID: Iniziative di formazione per la scuola 
in ospedale  
 
- prof.ssa Claudia Canesi - referente della SiO per l’UST di Bergamo: L’uso del registro “RESO” per SiO e 
ID 

 
 -prof.ssa Emanuela D’Ambros e prof.ssa Monica Capuzzi – docenti in distacco nonché referenti per i 
Bisogni Educativi Speciali presso l’Ufficio V dell’USR Lombardia: Il nuovo protocollo per SiO e ID 
 

Il link per l’ingresso in aula virtuale è il seguente: Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Saluti cordiali 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 

          Marco BUSSETTI 

    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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